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    A tutti gli alunni 

Ai loro genitori 

    Sezione Liceo 

e p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: convocazione Consigli di Classe, 5-11 novembre 2020 

 

     Per fare il punto su queste insolite e tormentate prime settimane di scuola, i Consigli di Classe 

sono convocati, in modalità telematica, dal 5 all’11 novembre 2020 con il seguente OdG e secondo 

il calendario di seguito riportato: 

 

1. Presentazione dei Piani di lavoro e della programmazione del CdC, comprensiva di Educazione 

civica;  

2. Relazione del coordinatore sull’andamento delle attività relative ai P.A.I. e ai P.I.A.; 

3. Relazione del coordinatore sull’andamento delle attività didattiche nelle prime settimane di 

scuola; 

4. Comunicazione ai genitori circa le modalità di colloquio on line con i docenti. 

 

     Ai sensi del Testo Unico delle leggi sulla scuola fanno parte del CdC i rappresentanti eletti; 

tuttavia per consuetudine la partecipazione è aperta a tutti i genitori e agli alunni della classe. 

    Al termine di questa prima parte la riunione proseguirà per ca. 15’ alla presenza dei soli genitori 

di alunni destinatari di eventuali PdP e PEI: il docente coordinatore comunicherà il calendario degli 

incontri in presenza rivolti a tali alunni. 
 

ORARI delle riunioni aperte alle componenti GENITORI E STUDENTI 

Giorno Orario (30’+15’) Classi 

Giovedì 5  
17.00 - 17.45 1G – 2E - 4D 

18.15 - 19.00 1D - 1F - 4B - 4C 

   

Venerdì 6 17.00 - 17.45 1A - 2B - 3E - 3F 

   

Lunedì 9 
17.00 - 17.45 1E - 2C - 4F 

18.15 - 19.00 1B - 3A - 3C - 3D 

   

Martedì 10 
17.00 - 17.45 2G - 3B - 5C - 5D 

18.15 - 19.00 2D - 5A - 5F 

   

Mercoledì 11 
17.00 - 17.45 1C - 2A - 5B - 5E 

18.15 - 19.00 2F - 4A - 4E 

 Il link per il collegamento all’aula virtuale sarà pubblicato sul Registro elettronico 
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